DELIBERE DI CONSIGLIO anno 2014
2014
NUMERO

DATA

1

31/03/2014

2

31/03/2014

3

31/03/2014
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31/03/2014
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10/06/2014

6

10/06/2014

7

10/06/2014
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10/06/2014
10/06/2014
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10/06/2014
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27/08/2014
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27/08/2014
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27/08/2014
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27/08/2014
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27/08/2014
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27/08/2014

17

27/08/2014
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27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014

22

27/08/2014

23

27/08/2014

24

09/09/2014

25

09/09/2014

26

09/09/2014

27

27/11/2014

28

27/11/2014

29
30

27/11/2014
27/11/2014

31

27/11/2014

32

27/11/2014

33

27/11/2014

OGGETTO
Proposta di deliberazione della giunta comunale avente ad oggetto: Richiesta all’ANPI di
Udine di rimozione della targa commemorativa.
Proposta presentata dai consiglieri comunali sottoscrittori, Di Betta Ivana, Vazzaz Nicola.
Gervasi Danilo, Bertolla Paolo, prot. n. 2578 del 21 marzo 2014 avente ad oggetto: Scuole
di Nimis: Quale futuro?
Mozione del consigliere comunale Di Betta Ivana n. 2686 di prot. del 26 marzo 2014: La
dicitura padre e madre non può essere sostituita dalla dicitura “Genitore 1” e “Genitore 2”
sui moduli del Comune di Nimis.
Mozione del consigliere comunale Di Betta Ivana n. 2687 di prot. del 26 marzo 2014: La
combustione di ramaglie in Friuli Venezia Giulia non è e non può essere equiparata alla
combustione di rifiuti pericolosi nella Terra dei Fuochi.
Lettura ed approvazione dei verbali della seduta consiliare del 26.11.2013 e della seduta
consiliare del 31.03.2014.
Approvazione conto bilancio 2013.
Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). Integrazione art.
11/BIS – agevolazione uso gratuito.
Adozione piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A).
Recesso dall’associazione nazionale città del vino.
Proposta di deliberazione presentata dal consigliere comunale Gervasi Danilo n. 1367 di
prot. del 8 aprile 2014: Modifica del regolamento per l’utilizzo dello stemma, del
gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere.
Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.
Aggiornamento ed approvazione programma triennale 2014 – 2015 – 2016 delle opere
pubbliche e programma annuale 2014 – 1^ integrazione anno 2014.
Determinazione aree e fabbricati da cedersi nell’anno 2014 art, 14 del D.L. N. 55/1983.
Piano delle alienazioni 2014 – art. 58, comma 1, L. 133/2008.
Approvazione variante N. 27 del P.R.G.C. – “Realizzazione pista ciclabile Nimis –
Torlano”.
Adozione variante N. 28 P.R.G.C. di Nimis – “Reiterazione dei vincoli urbanisticiespropriativi e procedurali”.
Adozione piano attuativo comunale (P.A.C.) di iniziativa pubblica denominazione “zona
industriale”.
Imposta unica comunale (ICU) anno 2014 approvazione del regolamento TARI,
approvazione relazione e piano finanziario di gestione della TARI, determinazione delle
tariffe del tributo TARI.
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) – determinazione aliquote per l’anno d’imposta 2014.
Addizionale comunale all’imposta sul reddito anno 2014 – aumento aliquota.
Conferma aliquote IMU anno 2014.
Commissioni comunali: Fissazione indennità di presenza per componenti anno 2014.
Approvazione piano annuale per affidamento incarichi e consulenze esterne art. 3 commi
dal 54 al 57 legge 244/2007 – D.L. 112/2008.
Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 – pluriennale 2014-2016relazione previsionale e programmatica 2014-2016.
Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.
Tributo sui servizi indivisibili (TASI)- approvazione regolamento e determinazione aliquote
per l’anno d’imposta 2014.
Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 – pluriennale 2014-2016 –
relazione previsionale e programmatica 2014-2016.
Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.
Ratifica delibera di giunta comunale N.98 del 14.10.2014 avente ad oggetto “Variazione di
bilancio N.1 anno 2014”.
Variazione di bilancio N. 2 anno 2014- assestamento.
Appalto servizio di tesoreria: Approvazione schema di convenzione.
Approvazione convenzione tra l’amministrazione comunale di Nimis e l’amministrazione
comunale di Taipana per la gestione del trasporto scolastico.
Aggiornamento ed approvazione elenco annuale delle opere pubbliche 2014 – 2^
integrazione anno 2014
Approvazione piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A).

